


 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE n. 18/2012  

 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2012 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 10.00 presso la sala riunioni 
della sede di ATERSIR,  V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio 
d’Ambito, convocato con lettera  AT/4707/2012 del 10/10/2012 
Sono presenti i Sigg. ri: 

 
N.  ENTE  P/A 

1 Alberto Bellini Comune di Forlì          FC Assessore P 

2 Roberto Bianchi Comune di Medesano  PR Sindaco P 

3 Claudio Casadio Provincia di Ravenna  RA Presidente P 

4 Marzio Iotti Comune di Correggio  RE Sindaco P 

5 Virginio Merola Comune di Bologna     BO Sindaco P 

6 Paolo Dosi Comune di Piacenza    PC Sindaco P 

7 Stefano Vaccari Provincia di Modena   MO Assessore P 

8 Stefano Vitali Provincia di Rimini     RN Presidente A 

9 Marcella Zappaterra Provincia di Ferrara     FE Presidente A 

 
Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

OGGETTO:  Protocollo d'intesa fra ARPA Emilia-Romagna ed ATERSIR finalizzato 
alla individuazione e successiva regolamentazione di attività comuni in 
ambito tecnico (Gestione Rifiuti e Servizio Idrico Integrato) e di supporto 
all'Agenzia in ambito amministrativo, con specifico riferimento alla 
predisposizione dei principali Regolamenti di funzionamento. 

 
 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012: 
 

− istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 



 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

− stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui 
all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di 
ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati, 

− dispone il trasferimento all’ATERSIR delle funzioni già attribuite alle suddette forme di 
cooperazione; 

 
richiamato l’art. 15 della l. 241/1990 e ss. mm., che stabilisce che “… le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 
 
richiamato l’art. 16, comma 2 della citata L.R. 23/2011 che prescrive che “entro centoventi 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla ricognizione degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di gestione post 
operativa, all'analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti previsti nella 
pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d'ambito.”; 
 
ritenuto avvalersi del supporto specialistico delle strutture dell’Agenzia Regionale Prevenzione 
e Ambiente dell’Emilia Romagna per quanto riguarda la ricognizione del sistema impiantistico di 
smaltimento dei rifiuti urbani sopra richiamata; 
 
dato atto che l’Agenzia deve dotarsi di tutti gli strumenti regolamentari per lo svolgimento delle 
proprie funzioni e per l’adozione degli atti generali di organizzazione;  
 
ritenuto pertanto avvalersi delle collaborazione di ARPA Emilia Romagna altresì in ambito 
amministrativo, con particolare riferimento alla predisposizione dei seguenti regolamenti: 

• Regolamento per la disciplina dei contratti, 
• Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
• Regolamento sul diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi, 

 
dato atto che la somma necessaria per far fronte ai servizi oggetto della Convenzione sarà 
impegnata sul bilancio di esercizio per l’anno in corso che presenta la necessaria disponibilità; 
 
vista la determinazione n. 5 del 14/02/2012 di approvazione del primo bilancio di funzionamento 
dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e la deliberazione n, 
16 assunta in data odierna “Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione 
esercizio 2012”; 
 
visto il Regolamento di contabilità della fase di attivazione dell’Agenzia, assunto con 
determinazione n. 8 del 5 marzo 2012; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
approvato con propria deliberazione n. 5/2012;  
 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 



 

a voti palesi e favorevoli,  
 

DELIBERA 
 

1. di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia 
Romagna per il supporto tecnico nell’attività di ricognizione del sistema impiantistico di 
smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 23/2011; 

 
2. di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia 

Romagna in ambito amministrativo, con particolare riferimento alla predisposizione dei 
seguenti atti di regolamentazione: 
• Regolamento per la disciplina dei contratti, 
• Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
• Regolamento sul diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi, 
 

3. di dare mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione con l’Agenzia Regionale 
Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, di un 
Protocollo d’Intesa finalizzato alla individuazione e successiva regolamentazione di attività 
comuni in ambito tecnico (Gestione Rifiuti e Servizio Idrico Integrato) e di supporto 
all'Agenzia in ambito amministrativo, con specifico riferimento alla predisposizione dei 
principali Regolamenti di funzionamento;  

 
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 

f.to Virginio Merola 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
08 novembre 2012 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 
 
 
 
 
 




